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“IL MONDO INTORNO A NOI”
Escursioni – laboratorio nel parco di Villa Giulia, a Trieste ©

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Per tutta l’estate, da giugno fino alla riapertura delle scuole (ma, su richiesta, anche in
altri periodi) la cooperativa “Curiosi di natura”, propone ai Centri Estivi e ai Ricreatori comunali
“Il mondo intorno a noi”, un’escursione con attività di gioco e laboratorio per scoprire ed
apprezzare dei piccoli tesori naturali nei dintorni della città.
Le escursioni si svolgeranno all’interno del parco di Villa Giulia, facilmente raggiungibile
da Trieste con i mezzi pubblici. Nel parco è possibile osservare la vegetazione della boscaglia
carsica e scoprire le tracce di numerose specie della fauna selvatica. All’interno del parco si
trova anche uno stagno in cui è possibile osservare diverse specie di anfibi.
Ad ogni escursione seguirà un laboratorio creativo, realizzato utilizzando materiali
poveri, anche raccolti nell’ambiente naturale.
ARTICOLAZIONE DEL LAVORO
Sono disponibili escursioni a tema, ognuna della durata di un mattinata di 2 ore e mezza
(dalle 9.30 alle 12.00):

“Chi cerca trova…tracce” - Si comincia con un gioco a quiz per associare ad ogni
animale la sua traccia (uova, penne, rametti o pezzi di frutti mangiati…). Seguirà l’escursione
nel bosco a caccia delle tracce di animali. A completare la mattinata

un laboratorio di

costruzione di biglietti pop-up, i cui protagonisti saranno gli animali. Età consigliata: dai 6 ai 13
anni.
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“Le maschere nascoste” - Giochi sul fenomeno del mimetismo e osservazione dei
colori che occorrono per essere mimetici in un dato ambiente. Laboratorio di costruzione di
maschere dai colori e dalle forme mimetici. Gioco con le maschere per vedere chi ha
imparato a nascondersi meglio… Età consigliata: dai 6 ai 13 anni.

"Clorofilla regina del Paese di Verdonia" - Incontro con il personaggio fantastico
della regina Clorofilla, che attraverso la narrazione, il gioco sensoriale, l’esplorazione, la
realizzazione di esperimenti ed elaborati creativi condurrà i bambini alla scoperta del mondo
vegetale. Età consigliata: dai 4 ai 7 anni.

“L’albero racconta” - Partendo dalla narrazione di alcune storie si condurranno i
bambini alla scoperta di alcuni alberi della flora spontanea, spingendoli ad osservarne le
diverse caratteristiche. Alla fine dell’esplorazione ogni bambino costruirà un alberello da
portare a casa, utilizzando materiali presi dall’ambiente, quali foglie secche, rametti caduti…
Età consigliata: dai 4 ai 7 anni.
Le escursioni ed i laboratori saranno condotti da operatori di “Curiosi di natura”,
cooperativa di laureati in materie ambientali, guide naturalistiche, esperti in didattica delle
scienze, che lavorano nel campo della didattica ambientale con scuole della provincia di
Trieste e della regione.
“Curiosi di natura” ha anche ideato e realizzato per dieci anni, dal 2001 al 2010, tutte le
attività didattiche e divulgative del Giardino botanico Carsiana di Sgonico.
NOTE ORGANIZZATIVE
Il costo di partecipazione è di 4,00 euro a partecipante.
Per partecipare all’attività occorre prenotarsi, con una delle seguenti modalità:


telefonando al cell. 340 5569374



via fax allo 02 700.433.912



inviando un e-mail a: curiosidinatura@gmail.com

Per ragione didattiche e logistiche l’iniziativa prevede gruppi di massimo 25 bambini per
ogni operatore.
Per l’escursione si consigliano scarpe chiuse da escursione e pantaloni lunghi.
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